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Care colleghe e cari colleghi, 

ho il piacere di darvi il benvenuto all’assemblea annuale che ho l’onore di presiedere. 

Purtroppo, causa pandemia, siamo costretti a vederci in video. In questi mesi abbiamo 

certamente dovuto imparare a convivere ancora di più al fianco della tecnologia, ma i 

distanziamenti non ci hanno impedito di incontrarvi oggi per raccontarvi quanto è stato 

fatto e quanto vorremo ancora fare.  

Ma prima di aprire qualsiasi altro discorso Vi porto il saluto di tutto il Consiglio Direttivo e 

del Collegio dei Revisori dei Conti.  

L’anno 2020 era stato proclamato dall’Organizzazione mondiale della Sanità come l’ Anno 

internazionale dell’Infermiere e dell’Ostetrica e seppur gli eventi non ci han permesso di 

festeggiare come avremmo voluto, gli infermieri sono stati senza dubbio i protagonisti di 

quest’anno. In questo difficile contesto storico e sociale, tra tante difficoltà abbiamo saputo 
dimostrare il Valore, la Professionalità e le Competenze che contraddistinguono le nostre 

professioni di infermiere e infermiere pediatrico. Ci hanno chiamato “eroi”. Un appellativo 
che pur rendendoci orgogliosi certamente non basta a renderci giustizia!  

Riteniamo che la considerazione professionale debba essere un punto di partenza per tutte 
le future strategie di riorganizzazione della risposta ai bisogni di salute della popolazione. 

Tutti devono conoscere la straordinaria capacità degli infermieri di riorganizzare il nostro 
lavoro e dare risposte concrete sia in ambito assistenziale che organizzativo, per 

rispondere ai mutati contesti, spesso con strumenti non adeguati, iniziale carenze di 
presidi, difficoltà nello stabilire i percorsi più efficaci.  

E a farlo sono stati primi fra tutti proprio gli infermieri delle province che ho l’onore di 
rappresentare. Milano ha tristemente avuto il primato dei contagi nella popolazione.  

Questa pandemia ha evidenziato ancora di più quanto sia necessario investire su questa 

professione, proprio su quei 5 punti cardine della campagna globale Nursing Now, attivata 
per il 2020: 

1. Maggiori investimenti per migliorare l'istruzione, lo sviluppo professionale, gli standard, 
la regolamentazione e le condizioni di lavoro per gli infermieri. 

2. Maggiore e migliore diffusione di pratiche efficaci e innovative nell’infermieristica 

3. Maggiore influenza per infermieri e ostetriche nella policy sanitaria globale e nazionale 

con un coinvolgimento effettivo nei processi decisionali. 

4. Più infermieri in posizioni di leadership e maggiori opportunità di sviluppo a tutti i livelli. 

5. Fornire ai responsabili politici e precisi e puntuali riferimenti per comprendere dove 

l'infermieristica può avere il maggiore impatto, cosa impedisce agli infermieri di 
raggiungere il loro pieno potenziale e come affrontare questi ostacoli. 

 

https://www.who.int/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
https://www.who.int/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020
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Riflessioni di contesto 

Il sistema sanitario ha retto? Questa è la domanda più ricorrente che mi sento fare da 
Presidente di quest’ordine. 

Si, ma i dati ci dimostrano che senza dubbio si poteva far di meglio. Già in passato il 

Rapporto OASI Cergas Bocconi del 2019 aveva denunciato il sotto-finanziamento del 
sistema sanitario nazionale. I tagli lineari fatti nel corso degli ultimi 10 anni si sono rivelati 

nefasti e la mancanza di servizi territoriali è stato senz’altro l’elemento più invalidante 
nell’affrontare questa epidemia. A questo va aggiunto il contestuale aumento della 
popolazione ed un conseguente aumento della cronicità e della fragilità. 

La carenza di infermieri a livello capillare ha dimostrato che senza o con pochi infermieri, 

il sistema non regge. E nessuno può pensare di sostituire l’infermiere con altre figure.  

E’ necessario ripartire rivedendo l’accesso ai corsi di laurea, come pure l’offerta formativa 
post laurea. Lo stesso CCNL 2016-18 di fatti è rimasto disapplicato nel tentativo di 
riconoscimento e valorizzazione delle competenze avanzate dell’infermiere e infermiere 

pediatrico.  

Seppur molto limitati dal contesto attuale legato alla pandemia, non sono mancati i 
momenti di confronto del nostro consiglio direttivo con le varie associazioni infermieristiche 

proprio per cercare di farci promotori di istanze e percorsi condivisi, sul piano politico e 
istituzionale. Crediamo fermamente che per risponde ai bisogni di salute dei cittadini e 
della collettività, il confronto debba sempre avvenire in un’ottica multi-professionale e 

multi-disciplinare con tutte le altre professioni sanitarie e con una chiara e definita 
responsabilità. 

Penso ad esempio alla figura dell’infermiere di famiglia e di comunità di cui si è fatta tanta 
propaganda, senza linee di azioni chiare. Il rischio è che ci si ritrovi a fare ancora una volta 

le figure ancillari del medico. Per questo per noi è importante esserci e confrontarci con 
tutti voi. Persone poco attente al nostro operato, ci hanno accusato di essere poco 

presenti, ma noi come ordine rappresentiamo un’istituzione non facciamo inutile 
propaganda e soprattutto possiamo in alcune occasioni collaborare con le organizzazioni 

sindacali, ma non siamo tali. Il nostro mandato è assolutamente diverso.  

Seppur noi stessi impegnati come voi nella lotta al COVID, abbiamo portato avanti il nostro 
dovere di rappresentanza degli infermieri iscritti a questo ordine.  

COSA ABBIAMO FATTO?  

POLITICA PROFESSIONALE 

Continua il nostro lavoro all’interno del coordinamento degli OPI della Lombardia in vari 
tavoli regionali che sono stati attivati per le differenti questioni professionali. Il 

coinvolgimento nel CTS ci ha visti protagonisti nella definizione dei nuovi standard per le 
terapie intensive e semi intensive con la definizione dei requisiti organizzativi. Ed è stata 
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proprio la nostra presenza a consentire in molti casi di meglio orientare le scelte di Regione 

Lombardia, sulla professione infermieristica. 
 
Abbiamo partecipato alla stesura dei requisiti per l’auspicabile introduzione nelle 

organizzazioni dell’infermiere di famiglia e comunità. 
 

Continuano i rapporti con gli Atenei del nostro territorio per garantire l’attività istituzionale 

di rappresentanza prevista nelle Commissioni degli Esami finali abilitanti dei Corsi di 

Laurea (Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano - Bicocca, 

Università Vita Salute San Raffaele, Humanitas University) e per un costante confronto 

sulle sempre più attuali questioni relative alla formazione dei professionisti. 

Sono stati concessi 10 patrocini per iniziative legate alla valorizzazione della nostra 

professione    

 

La tecnologia ci ha aiutati a mantenere il nostro percorso di confronto e di sostegno con i 

rappresentanti delle associazioni professionali, attraverso riunioni in video conferenza. 

Continua Il progetto Insieme per prenderci Cura.  

Con i rappresentanti degli ordini professionali delle altre Professioni Sanitarie (Ordine dei 

Medici di Milano, TSRM, Ordine delle Ostetriche) come pure con tutte le organizzazioni 

sindacali, abbiamo condiviso diverse problematiche e questo spesso è servito a trovare 

soluzioni trasversali.  

Ogni giorno l’Ordine affronta le varie problematiche che gli iscritti ci rappresentano e che 

originano nei diversi contesti assistenziali. 

Ad oggi, con il prezioso lavoro dei nostri dipendenti e dei consiglieri sono state attivate 

circa 17000 Pec. Ricordiamo che la sua attivazione è per Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 

76 un obbligo per il professionista infermiere e infermiere pediatrico iscritto all’Ordine. A 

tale proposito colgo l’occasione per esortare i colleghi che non l’hanno ancora attivata a 

provvedere all’attivazione. Trovate sul sito istituzionale www.opimilomb.it, le necessarie 

istruzioni.  

In data 06/5/2020 abbiamo rinnovato la certificazione in conformità alla nuova norma UNI 

EN ISO 9001:2015  

 
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

 

Insieme al Consiglio Direttivo restiamo garanti della qualità delle informazioni riportate nei 

siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, 
assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la 

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché 

la conformità. 

 
Abbiamo mantenuto una stretta integrazione con ogni altra politica di miglioramento, 
orientata sia alla gestione dei rischi che in direzione della qualità dell’organizzazione, 

partendo dall’azione programmata del processo di gestione, a tutti i livelli, attraverso il 
monitoraggio e l’analisi della struttura di riferimento, adottando un disegno organizzativo  

 

http://www.opimilomb.it/
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preciso capace di garantire una gestione dei rischi efficace.  

 
È proseguito e si è rafforzato, il lavoro sullo sviluppo di strategie di comunicazione interne 
ed esterne, sull’integrazione dei processi organizzativi, stabilendo le risorse 

quali/quantitativamente adeguate e ricorrendo a specifici programmi di formazione, per 
tutti gli attori coinvolti (personale amministrativo, consiglieri), definendo di volta in volta 

obiettivi e responsabilità. 
È in corso l’elaborazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza 2021-2023, nonché della Relazione annuale 2020 concernente la valutazione 

sintetica del livello effettivo di attuazione del piano stesso e l’indicazione dei fattori che 
hanno determinato l’efficacia delle misure attuate, il cui termine di predisposizione e 

pubblicazione, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è differito al 31 marzo 
2021, come da comunicazione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) datata 2 dicembre 2020. 

 
 

UN ANNO PARTICOLARE… 
 

Naturalmente la definizione degli obiettivi per l’anno 2020 è stata stravolta dall’andamento 

dell’emergenza legata alla pandemia da Covid19. 
Nel corso di questi mesi abbiamo attivato servizio di supporto psicologico per tutti gli 

infermieri e infermieri pediatrici coinvolti nella cura e assistenza al cittadino.  
Proprio durante la prima ondata, per la consegna di DPI donatici dalla protezione civile per 
tramite della FNOPI siamo stati in più di 70 RSA delle province di Milano, Lodi, Monza e 

Brianza. Questo ci ha permesso di incontrare e confrontarci con tanti colleghi. 
Per lo stesso motivo, tutto il Consiglio Direttivo ha partecipato alla consegna delle varie 

donazioni pervenute presso l’ordine.  
 

 
AREA FORMAZIONE 

DATI ATTIVITA’ AREA FORMAZIONE OPI  

 
La dichiarazione dello stato di pandemia da SARS-CoV-2 ha portato le Organizzazioni a 

ripensare una serie di attività in una chiave completamente nuova. La risposta dell’Ordine 
delle Professioni Infermieristiche di Milano-Lodi-Monza e Brianza in riferimento alla 
formazione rivolta ai propri iscritti, ha visto la conversione di alcuni progetti formativi, 

laddove possibile, in modalità FAD sincrona, veicolata attraverso i Webinar. Questa forma 
rappresenta la scelta che maggiormente si avvicina agli eventi in presenza, in quanto 

consente a docenti e discenti, un’interazione in tempo reale che si realizza attraverso il 
web.  
Entro fine anno saranno inoltre resi disponibili corsi formativi in modalità FAD asincrona, 

accreditati con Provider ECM Nazionale (CIRM- Consorzio Italiano per la Ricerca in 
Medicina) ed erogati su piattaforma dello stesso, accessibili agli iscritti agli Ordini delle 

Professioni Infermieristiche sul territorio nazionale.  
 
Come pianificato negli scorsi mesi, in risposta alla nuova e complessa situazione 

emergenziale, l’OPI Milano – Lodi- Monza e Brianza ha convertito alcuni progetti formativi 
in modalità FAD sincrona, mediante il coinvolgimento dei docenti da remoto. 

 
L’OPI MI-LO-MB, rappresentato dal responsabile dell’Area Formazione dott. Franceso 
Pittella, ha inoltre partecipato, in collaborazione con Polis Lombardia, ai gruppi di lavoro 

delle ricostituite “Commissione Regionale per la formazione continua” e “Osservatorio 



 

-6- 

Regionale della Qualità dell’Educazione Continua in Medicina”, al fine di rafforzare la 

governance del sistema ECM-CPD [Decreto n. 9280 del 26 giugno 2019] 
In particolare, il mandato affidato ai due organismi, si traduce nell’indirizzo e sviluppo del 
sistema ECM-CPD per la Commissione e di monitoraggio e controllo del sistema di 

accreditamento per l’Osservatorio, in un ‘ottica globale di miglioramento continuo della 
qualità. Gli aspetti sin d’ora trattati hanno riguardato: 

 
• Sistema di premialità 2021 e criteri di monitoraggio del sistema 
• Strategie di sviluppo del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia 

• Miglioramento offerta formativa di regione Lombardia e accessibilità alla formazione 
delle professioni sanitarie 

• Verifica della qualità della formazione ECM-CPD 
 
 

AREA RICERCA 
 

Continua il nostro impegno a promuovere l’avanzamento della cultura della ricerca. 
 
Diverse le interlocuzioni sia con RNAO che con il CIRM. 

 
ITALIAN JOURNAL OF NURSING 

Italian Journal of Nursing (IJN) nel corso del 2020 ha terminato il periodo di transizione 
degli articoli, dell’archivio digitale e del processo di peer-review sul nuovo sito 
(http://www.italianjournalofnursing.it/). Ad oggi, IJN risulta indicizzata su ILISI e CINAHL 

EBSCO.  
Le sezioni della rivista sono state consolidate come segue:  

• Editoriali: generalmente su invito del direttore editoriale. 
• Contributi di attualità: tali contributi possono arrivare spontaneamente in redazione 

o possono essere richiesti dal direttore editoriale. Trattano in modo generale 
tematiche che si caratterizzano come notizie di attualità nel panorama locale o 
internazionale. 

• Speciali (come ad esempio la sezione “Storia della Professione”, i focus di 
approfondimento, oppure le esperienze): questi contributi hanno l’obiettivo di 

condividere con i lettori di IJN tematiche di particolare interesse per il mondo 
dell’infermieristica locale, nazionale o internazionale. 

• Pubblicazioni: in questa sezione i contributi vengono sottoposti ad un completo ciclo 

di “peer-review”. Sono accettati contributi che presentano le caratteristiche 
metodologiche di una pubblicazione scientifica. Gli autori, prima dell’invio del 

contributo alla redazione, devono controllare tramite una dedicata check-list di 
“reporting” la completa aderenza del contributo alle indicazioni della check-list 
usata. È fortemente suggerito l’utilizzo delle check-list indicate dal gruppo di lavoro 

“Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research” presso 
http://www.equator-network.org/. Tali check-list sono specifiche per ogni disegno 

di studio. 
• Recensioni. Vengono accettate recensioni su testi o articoli. 

 

È stato rinforzato l’approccio di revisione tra pari (peer-review) dei contributi che arrivano 
in sottomissione. Tutti gli articoli pervenuti sono quindi sottoposti a una revisione critica 

per valutarne gli aspetti formali e di contenuto. Gli autori possono fare specifiche richieste 
sulla modalità di peer-review da escludere; in assenza di richieste specifiche, sarà il 
comitato di redazione che utilizzerà un approccio piuttosto che l’altro.  

 

http://www.italianjournalofnursing.it/
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Nel 2020 sono arrivati alla redazione di IJN ben 40 contributi spontanei, di cui 32 da parte 

di iscritti all’OPI MI Lo MB. I numeri di lavori candidati per la sezione “Pubblicazioni” sono 
aumentati del 100% (raddoppiati) rispetto al 2019 e 2018.  
 

La sezione “Articoli in anteprima” del nuovo sito ha consentito di pubblicare i contributi 
accettati, in tempi molto più rapidi rispetto alla precedente coda data dalla pubblicazione 

legata alla stampa del fascicolo: da 4-6 mesi di attesa dall’accettazione alla stampa del 
biennio precedente, siamo passati a tre settimane di tempo medio, dall’accettazione alla 
pubblicazione online.  

Nel corso del 2020 è stato monitorato l’utilizzo del sito che ad oggi attrae lettori provenienti 
da tutta Italia, indice che IJN è una risorsa attrattiva. Nell’ottica di potenziare il processo 

di digitalizzazione iniziato, nel 2021 si intende continuare con la pubblicazione dei fascicoli 
quadrimestrali IJN, accessibili in modo gratuito per via esclusivamente digitale attraverso 
il sito. Questa transizione consentirà di potenziare maggiormente la qualità dei servizi della 

rivista ai suoi lettori e vuole essere una scelta di ammodernamento della rivista, rispettosa 
delle risorse disponibili e dell’ambiente.  

 
Negli obiettivi del 2021, IJN si propone di potenziare maggiormente il servizio di gestione 
dei lavori e la sua attrattività verso autori che intendono pubblicare le loro ricerche, 

esperienze o proporre approfondimenti tematici. 
 

 
Commissione LIBERA PROFESSIONE 

 

La Commissione Libera Professione infermieristica ha lavorato con continuità, mantenendo 

un proficuo scambio di informazioni e di idee attraverso incontri in video call.  

Nel corso dei diversi incontri è sempre intervenuto almeno l’80-90% dei componenti, segno 

di un interesse sempre vivo per questo settore infermieristico ancora, purtroppo, troppo 

poco rappresentato e ancor meno considerato nel panorama istituzionale della nostra 

professione. 

Ed è grazie al proficuo lavoro del collega infermiere Dott. Marco Ferrantino con il comune 

di Milano, che abbiamo ottenuto permessi per la sosta nelle aree di parcheggio milanesi, 

sia sulle strisce azzurre che gialle durante le visite presso i pazienti seguiti in assistenza 

domiciliare. E sempre tramite il comune di Milano, abbiamo anche raggiunto l’accordo di 

utilizzare i taxi a 10 euro per ogni corsa, anche in condivisione con altri colleghi. 

Ne è seguito anche un interessante articolo pubblicato sulla nostra rivista che ne spiega 

l’iter. 

I liberi professionisti operano in settori estremamente differenti, con esigenze altrettanto 

disparate. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto fondamentale partire innanzitutto 

dalla conoscenza delle necessità principali dei colleghi liberi professionisti, per avere una 

base concreta sulla quale lavorare per predisporre delle iniziative mirate e che abbiano 

una effettiva utilità. 

A tal proposito, abbiamo predisposto e diffuso tramite canale social un sondaggio ed è 

altresì in fase conclusiva l’elaborazione di un sistema di calcolo rapido per chi si trova ad 

affrontare per le prime volte la determinazione del guadagno netto rispetto al fatturato. Si 

tratta di un piccolo calcolatore nel quale, inseriti i dati utili, verranno calcolate le somme 

da detrarre per tasse, cassa di previdenza e quant’altro necessario per giungere al netto. 
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Tale strumento sarà estremamente importante anche per evitare che, colleghi meno 

esperti, accettino sistematicamente compensi che possano portare ad uno svilimento della 

professione. Nella previsione della Commissione il sistema di calcolo sarà sempre 

accessibile dal sito nella sezione libera professione. 

Sebbene a distanza, è proseguita l’attività di consulenza per i liberi professionisti riuscendo 

a dare una risposta a numerosi colleghi. 

Uno degli obiettivi futuri, non appena avremo superato questa fase pandemica, sarà 

proprio quello di poter presentare negli atenei milanesi, ai corsi di laurea delle professioni 

infermieristiche, le potenzialità di intraprendere una carriera libero professionale, 

un’ottima alternativa per i colleghi che sentono il desiderio di far emergere le loro 

potenzialità e competenze. 

  

 Commissione PEDIATRICA 

E’ stata istituita la commissione pediatrica: i professionisti coinvolti hanno competenze 

avanzate sia cliniche che organizzative in ambito pediatrico.  
 

Il suo obiettivo è la Progettazione di eventi formativi, condivisione di protocolli gestionali, 
sviluppo di ricerca clinica in ambito pediatrico. Condivisione di percorsi sia in ambito 
ospedaliero che territoriale. 

A tal proposito di seguito gli eventi formativi previsti a partire dal prossimo febbraio 2021: 
• Musicoterapia (febbraio-marzo 2021) 

• Escape score: advanced (febbraio 2021) 
• Incontri N4Kids (8-13 marzo 2021) 
• Creazione pillole pediatriche (collaborazione Lions) 

 
Come lo scorso anno, si è confermato l’impegno della Commissione a promozione della 

formazione dei professionisti impegnati nelle aree pediatriche, attraverso incontri a 
distanza, per la gestione e la pianificazione degli eventi formativi.  
In discussione in questo momento, la stesura di un manifesto da parte della Commissione, 

per la presenza dei genitori all’interno dei reparti di pediatria, alla luce dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19. 

 
Obiettivo per anno 2021 proseguimento dell'attività pianificata con strutturazione del 
network, e proseguimento delle attività formative 

 
QUOTA ASSOCIATIVA  

La quota associativa per il 2021 è di 80 euro. 
 
Attività di Segreteria OPI MILOMB – Anno 2020 

35.Riunioni del Consiglio Direttivo, con una partecipazione media superiore al 90% 
101 delibere 

Personale dipendente: 3 unità, con tasso di assenteismo pari a 0 
Personale in somministrazione: 1 unità, con tasso di assenteismo pari a 0 

Tirocinante: 1  
Attivazione di circa 17000 PEC su 25600 iscritti, pari al 66% 
Segreteria protocollo: protocollate 5984 comunicazioni in entrata, 2450 in uscita, per 

un totale di 8443 comunicazioni. 
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Esami di italiano per infermieri stranieri: 3 edizioni (1 in presenza e 2 in 

videoconferenza) per un totale di 51 candidati di cui 37 idonei (28 comunitari e 9 non 
comunitari). 
 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) attraverso l’utilizzo del sistema 
informatico denominato Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), rileva tutte le 

informazioni sulle singole fatture ricevute dall’Ordine tramite il sistema di interscambio 
(SDI), sistema Gestito dall’Agenzia delle Entrate. 
 

La nostra segreteria ha provveduto a registrare sulla piattaforma del MEF tutte le 
fatture ricevute e il relativo pagamento. 

 
Abbiamo raccolto nei mesi di settembre, ottobre e dicembre (novembre chiusura per 
lockdown) 184 questionari di soddisfazione compilati dagli iscritti che si sono recati 

presso la sede dell’Ordine. 
 

Ecco i risultati: 
  

  media% 

Servizi di segreteria amministrativa: Tempi di risposta e gestione delle richieste (via 
telefono, via mail) 

91,5 

Servizi di segreteria amministrativa: Orari di apertura al pubblico 86,25 

Proposta formativa 85,5 

Rivista “Italian Journal of Nursing” 87,5 

Sito internet www.opimilomb.it 89 

Consulenze agli iscritti 87,75 

 
635 nuove iscrizioni, di cui 199 trasferimenti presso il nostro ordine, 8 cancellazioni per 

morosità 
 

Totale iscritti 25591 di cui: 

Infermieri 24834 
Infermieri pediatrici 757  

 
Un particolare ringraziamento va al personale di segreteria che anche quest’anno ha 

dimostrato grande dedizione e una fattiva collaborazione alla realizzazione dei progetti e 
dell’attività ordinistica. 
 

Conclusioni 
 

In un momento di particolare confusione, in cui la popolazione chiede alle professioni 
sanitarie informazioni univoche e chiare, è importante farsi portavoce di notizie verificate 
anche scientificamente.  

Abbiamo dato un segnale forte nel corso della pandemia, e ancora stiamo dando molto, 

dimostrando il valore degli infermieri. Al punto che lo scorso 7 dicembre ho personalmente 

ritirato a nome di tutti Noi la grande medaglia d’oro del Comune di Milano, per il 

riconoscimento della città agli uomini e alle donne, alle associazioni e alle organizzazioni 

che hanno saputo dare un contributo speciale alla città. Un simbolo molto importante, che 

ho ritirato con orgoglio ed emozione. 

http://www.opimilomb.it/
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Tanto dobbiamo ancora raggiungere e ottenere come professione. Tanto va ancora fatto 

per fronteggiare questa emergenza legata alla pandemia da COVID19.  

Purtroppo, le linee di produzione vaccinale si sono rivelate poco efficienti, il bando Arcuri 

non è riuscito a reperire il numero di infermieri necessari per l’intera popolazione e – qui 

si sfiora la beffa – gli infermieri liberi professionisti e i dipendenti delle strutture private 

che ogni giorno lavorano a contatto dei malati, sono rimasti esclusi dalla prima fase della 

campagna.  

Una situazione inammissibile, che ha messo a repentaglio la salute di moltissimi colleghi. 

Per questo motivo, come Presidente di quest’ordine ho inoltrato un’istanza in Regione 

Lombardia, predisponendo per questi colleghi un’area del sito che li mettesse in 

comunicazione con le ATS.  

E’ senza dubbio doverosa una riflessione riguardante la paradossale richiesta da parte delle 

ATS di divulgare un “Avviso pubblico per la creazione di un elenco di personale medico-

sanitario volontario per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino anti Sar-

Cov-2”. Per quanto questo Consiglio Direttivo ritenga il volontariato una risorsa 

indispensabile nel nostro Paese, le ATS non possono e non devono aspettarsi di trovare 

risposta alla carenza di personale, chiedendo che un servizio ad alto impatto sociosanitario 

come la vaccinazione venga erogato da personale volontario. Non solo: per una campagna 

di questo valore e questa portata, è necessaria una forma contrattuale che riconosca il 

ruolo dei professionisti. 

L’OPOMILOMB continuerà ad essere presente su ogni tavolo istituzionale per 

rappresentarvi al meglio.  

Ancora Grazie per la fiducia che ci avete dimostrato. Solo con il vostro sostegno e 

collaborazione potremo portare avanti e realizzare i nostri e vostri progetti.  
 

 
Il Presidente 
Pasqualino D’Aloia 

 
 


